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AVVISO N.  84  del  9 maggio 2019 

A tutti i docenti delle classi quinte 

Alla Segreteria didattica 

All’Ufficio protocollo 

Bacheca/Sito Web 

OGGETTO:   documento del 15 maggio 

Facendo seguito alla circ n. 174 del 30/4 di pari oggetto, si ricorda:  

 che il Coordinatore di classe, dopo aver curato la stesura definitiva del documento con i contributi dei 

docenti del Consiglio di classe, lo inserisce nel Portale Argo-Scuolanext – Comunicazioni – Bacheca – 

Materiali Consiglio di Classe (riservata alla lettura dei soli docenti) e al contempo lo invia all’Ufficio 

Protocollo della scuola (mail pips02000a@istruzione.it) entro il 13 maggio. 

 a tutti i docenti che, nel caso in cui lo svolgimento di alcuni argomenti sia programmato 

successivamente alla pubblicazione del documento, gli argomenti ancora da svolgere dovranno essere 

evidenziati con un asterisco. Le prove simulate non ancora svolte ed eventuali difformità nei 

programmi potranno comunque essere segnalate ed integrate durante lo scrutinio finale nella versione 

cartacea e definitiva del documento da consegnare alla Commissione d’esame. 

 

Entro il 5 giugno la segreteria didattica stamperà e rilegherà i documenti e li consegnerà al Coordinatore per 

la firma dei docenti e dei rappresentanti degli studenti sui programmi svolti (entro l’8 giugno). 

Si rammenta infine la recente nota Miur del 6 u.s. che, di fatto, non fornisce elementi ulteriori rispetto a 

quanto già conosciuto. Nello specifico, la suddetta nota, ribadisce il maggiore valore ed il significato 

attribuito al documento del Cdc che dettaglia i contenuti, ma anche l’attuazione della progettazione didattica, 

fermo restando l’esclusiva competenza della commissione d’esame della scelta dei materiali per il colloquio.  

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Andrea Simonetti 
                                                                                           (Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

                              stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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